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Unione 
Europea 

      
   Circ. n. 51                                               Barletta, 10/10/2019 

    Alle Famiglie  
                                                                                                    degli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia
                                                                                  Ai   Docenti 
                                                                                              Al   Personale ATA  
           Al D.S.G.A 
                                                                                                                                                                     LORO SEDI 
            Al  sito web della Scuola 
 
Oggetto: Assicurazione alunni ed operatori scolastici a.s. 2019/2020. 

 Si informano le SS.LL. che questo Istituto ha provveduto a stipulare il contratto di copertura assicurativa 

degli alunni con la Compagnia “Benacquista” per l’a. s. 2019/20. 

La polizza assicurativa prevede un premio annuo di € 5,50 per ciascun alunno frequentante la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria. Le garanzie contemplate saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

 Le SS.LL. potranno utilizzare la seguente modalità di pagamento: consegna della quota al rappresentante dei 

genitori a.s. 2019/20 di ogni sezione/classe che verserà la somma raccolta sul c/c bancario iban: 

IT36M0103041350000006000681 banca M.P.I. fil. di  BARLETTA - intestato al VI Circolo Didattico “R. Girondi”-  Via 

Zanardelli n. 29- Barletta,  con causale: Contributo Assicurazione a. s. 2019/2020. 

 Copia della ricevuta del  versamento dovrà essere corredata dall’elenco degli alunni paganti e da consegnare 

presso gli Uffici  di Segreteria alla sig.ra Piccolo Angela  entro e non oltre il 25/10/2019. 

 Si comunica, inoltre, che il Consiglio di Circolo  ha deliberato di chiedere alle famiglie un contributo 

volontario di  € 2,00 per acquisto di materiale utile per l’espletamento di fotocopie e  per attività di laboratorio 

utilizzato dagli studenti. Questo versamento sarà eseguito con le stesse modalità del precedente con causale: 

contributo Volontario famiglie alunni  a. s. 2019/2020. 

 Sono esclusi dal versamento della quota assicurativa gli alunni diversamente abili e le insegnanti di 

sostegno.  

 Si invitano le insegnanti a comunicare quanto sopra alle famiglie degli alunni con le modalità ritenute più 

opportune 

Si informano, inoltre, i docenti e il personale ATA, che è possibile sottoscrivere per quest’anno scolastico 
una polizza assicurativa contro infortuni e responsabilità civile.  Chiunque fosse interessato è pregato di versare la 
quota di  € 5.50 all’ins. SFREGOLA Lucia per il plesso Zanardelli, Collodi e Don Milani, all’ins. TARANTINO Giovanna 
per il plesso Dibari.  Il versamento cumulativo effettuato dalle insegnanti, dovrà essere corredato dall’elenco degli 
operatori scolastici paganti e dalla copia della ricevuta del versamento da consegnare al D.S.G.A. entro e non oltre il 
25/10/2019.                                     

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 
                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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